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Nome del Centro: Centro Sociale “Casoni”
Referente del Centro: Guido Giorgi
Telefono: 0522 836819
Indirizzo e-mail: centrosocialecasoni@libero.it
Eventuale sito del Centro: https://www.ancescaore.it/casoni/
Nome dell’iniziativa “buona pratica”: Oltre la Scuola
Descrizione in sintesi:
All’interno del nostro classico Centro Sociale abbiamo allestito una sala dedicata ad un progetto
rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni chiamato “Oltre la Scuola”. Questo non è solo un
progetto ma un vero e proprio servizio di gestione del tempo extra scolastico: organizziamo un
servizio di doposcuola durante tutto il periodo di calendario scolastico, rivolto ai soci Ancescao e
aperto dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. Abbiamo anche attivato una collaborazione con
Auser Luzzara che si rende disponibile con i propri volontari ad accompagnare a casa alcuni
bambini utilizzando un pullmino di proprietà del comune. Attualmente il servizio ospita circa 20
scolari, di tutte le nazionalità.
Descrizione completa
Con il passare degli anni la realtà di un paese come il nostro è cambiata notevolmente, soprattutto
con l’insediamento di numerose famiglie straniere. Fino a qualche anno fa i ragazzi erano un po’
figli di tutti e i pomeriggi li trascorrevano anche giocando lungo le strade. Oggi non è più possibile,
la strada è diventata pericolosa, i genitori spesso lavorano entrambi e il vicino di casa non è più
l’amico gentile e disponibile di un tempo o forse lo è ancora, ma non ci si conosce e non c’è la
fiducia che magari esisteva anni fa. E’ in questo contesto che è nato il nostro servizio, inizialmente
solo per aiutare bambini e ragazzi a fare i compiti, ma ora sta diventando un punto di riferimento
per le famiglie, un ambiente sicuro e accogliente dove poter accompagnare i propri figli e affidarli
in mani sicure. Abbiamo sentito il bisogno di fornire un sostegno alla scuola, alla famiglia ma
soprattutto ai bambini, sono loro gli attori principali nella società. Hanno bisogno di essere guidati
nella loro crescita, individuale e di gruppo, nel rispetto delle regole e degli altri, è giusto dar loro la
possibilità di trovare il loro posto in questa società così frenetica e complicata. I destinatari del
progetto sono gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado (dai 6 ai 14 anni).
OBIETTIVI
In un momento critico per il sistema scolastico italiano, sia a livello economico con i pesanti tagli
effettuati a livello centrale, sia dal punto di vista didattico ed educativo, il servizio “Oltre la scuola”
vuole offrire un aiuto al sistema e alla famiglia. “Oltre la scuola” vuole aiutare anche le famiglie
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straniere ad integrarsi nella nostra cultura, a superare la barriera della lingua e a capire ciò di cui i
loro figli hanno bisogno per sentirsi accettati dagli altri.
Spesso entrambi i genitori lavorano, oppure se stranieri non sono in grado di seguirli nei compiti a
casa, noi desideriamo offrir loro un luogo tranquillo ed accogliente che non sia solo un parcheggio,
ma un’occasione per imparare stando insieme e per socializzare.
Questi i nostri obiettivi, alcuni già raggiunti altri speriamo di realizzarli presto:
Formazione /Istruzione
 Tutoraggio e assistenza nei compiti a casa, anche attraverso la collaborazione diretta con la
scuola di appartenenza. Esercizi di lettura per migliorare la lingua e comprendere meglio la
grammatica, sempre sostenendo il lavoro già intrapreso a scuola.
 Potenziamento e sviluppo delle capacità intellettuali con momenti di lavoro individuali
anche con l’aiuto di studenti laureandi o di insegnanti qualificati in specifiche materie.
 Fungere da intermediari tra la scuola e le famiglie, sia italiane che straniere. A volte le
famiglie arrivano in Italia e non conoscono la lingua e faticano a comprendere le nostre
norme e le regole che ci sono a scuola. A volte la nostra scuola non corrisponde a quello che
nei paesi di origine hanno e può diventare difficoltoso rapportarsi. A questo potrebbe servire
il nostro progetto: creare una rete di relazioni che tengano presente le richieste della scuola,
ma che cerchino anche di essere un supporto per le situazioni che le famiglie vivono nel
nuovo contesto sociale in cui si trovano.
 Crediamo quindi che questo possa essere un passaggio fondamentale del progetto: far capire
alle famiglie che lo studio, la conoscenza e la cultura sono strumenti utili per poi poter
crescere da adulti. Spiegando e supportando le famiglie in questo delicato passaggio,
attraverso un rapporto di fiducia che si deve creare; magari potrebbe crearsi una buona
collaborazione e si potrebbe arrivare a vedere la scuola come un'opportunità importante e
non solo come un obbligo.
Socializzazione / Sviluppo dell’individuo
 Stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo che non sia solo il gruppo “scuola”. Spesso
i nostri ragazzi raggiungono la scuola fuori dal paese, poi però quando tornano a casa il
gruppo di appartenenza spesso non c'è più. Si vorrebbe quindi supportare i ragazzi, per
permettere loro di avere un luogo di incontro, che non sia solo la strada o il bar del paese.
 Lavorare su eventuali difficoltà psico-fisiche
 Imparare a riconoscere ed esprimere le emozioni
 Incentivare la responsabilizzazione e il senso di appartenenza al gruppo.
 Praticare attività ludico-sportive e artistico-manuali attraverso laboratori a tema. Questo
potrebbe essere una valvola di “sfogo” per arrivare “OLTRE LA SCUOLA”
Integrazione di cittadini stranieri
 Diffondere le diverse culture, partendo dal cibo per esempio, con laboratori culinari e
merende a tema.
 Abbattimento delle barriere multiculturali grazie alla partecipazione in attività comuni.
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 Imparare ad apprezzare la “diversità”: in tutte le sue sfumature ed espressioni
 A volte vengono letti alcuni atteggiamenti delle famiglie straniere come mancato interesse o
non condivisione: ma questo può essere semplicemente dovuto al fatto che nelle varie
culture di origine la scuola ed altre istituzioni non rivestono un ruolo così importante come
nella nostra.
Integrazione dei ragazzi disabili
Consentire la partecipazione ad alcune attività a ragazzi con problematiche psicologiche e/o fisiche
gravi con educatore di sostegno. Immedesimarsi nell’altro. Quest’ultimo obiettivo è una possibilità
futura di espansione che potrebbe essere presa in considerazione. Ci siamo inoltre già confrontati
con casi certificati di ADHD (disturbo dell’attenzione) ottenendo ottimi risultati.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
Ogni fase del progetto ha ambiti di azione e obiettivi diversi ma sempre strettamente correlati tra
loro, i quali, nel loro insieme, aiutano a migliorare un quadro sociale del nostro territorio
attualmente molto delicato. Le attività si completano tra loro formando un percorso di crescita che
riteniamo fondamentale per aiutare bambini e ragazzi ad entrare nel mondo dalla porta principale e
tutti allo stesso modo. I nostri utenti sono principalmente gli studenti del territorio di Casoni,
Villarotta e paesi limitrofi. Attualmente il numero oscilla tra i 25 e i 30 studenti, frequentanti sia la
scuola primaria che secondaria. La sede ha capacità per ospitare fino a 40 ragazzi. La maggior parte
dei bambini frequenta il doposcuola già da un anno circa, e anche le insegnanti hanno notato
notevoli miglioramenti. Ad oggi, attivi nel nostro servizio, vi sono due operatori assunti a tempo
indeterminato e tre volontari che ci offrono il loro aiuto. Con le risorse che abbiamo al momento
disponibili non siamo in grado di avvalerci di consulenti esterni competenti come ad esempio uno
psicologo e un mediatore culturale. Inoltre sarebbe importante inserire una terza figura qualificata a
tempo pieno per poter ospitare più ragazzi e migliorare la qualità del servizio offerto. Abbiamo
anche attivato una collaborazione con Auser Luzzara che si rende disponibile con i propri volontari
ad accompagnare a casa alcuni bambini utilizzando un pullmino di proprietà del comune.
Siamo costantemente in contatto con l’amministrazione comunale, i servizi sociali e l’istituto
Comprensivo di Luzzara per poter accogliere bambini con situazioni difficili o particolari nel
migliore dei modi.
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RISULTATI
Il raggiungimento di alcuni degli obiettivi prefissati ci ha consentito di consolidare la nostra
presenza sul territorio con la certezza di esserci e di offrire un supporto solido e sicuro, costante ed
efficiente.
Il nostro centro è un punto di riferimento per bambini, ragazzi e genitori di ogni etnia, un anello di
collegamento tra la scuola e la famiglia e un valido supporto per i ragazzi. Ci aspettiamo di riuscire
ad instaurare un rapporto di fiducia con loro, che ci permetta di entrare nel loro mondo e di aiutarli
nella crescita, senza invadere il loro spazio, lasciando che siano loro stessi a permetterci di assisterli
e a risolvere insieme i piccoli grandi problemi di tutti i giorni. Riuscire ad esternalizzare le loro
paure, i loro dubbi, le loro difficoltà e risolverli insieme.
Vorremmo rafforzare sempre di più il legame con il sistema scuola che si è creato, per essere di
aiuto alle insegnanti e perché le insegnanti aiutino noi a capire i loro allievi, la cooperazione in
questi casi è importante per condividere gli obiettivi comuni di ciascun bambino, per dare continuità
alle attività che già vengono intraprese a scuola.
Siamo diventati un supporto anche per quegli enti che già si occupano della sfera personale e
sociale della famiglia, un punto di incontro tra la nostra realtà locale e le istituzioni. Ci piacerebbe
però migliorare quest’aspetto, facendoci coinvolgere maggiormente nei progetti di integrazione e di
miglioramento della qualità della vita.
Lo scorso anno abbiamo accolto due ragazzi guineani, arrivati qui in Italia clandestinamente ma in
attesa del visto per rifugiati politici. Abbiamo firmato un accordo con i servizi sociali del comune di
Luzzara e la cooperativa sociale l’ovile di R.E.. L’esperienza è stata molto positiva, soprattutto con
uno dei due ragazzi che ha partecipato anche nei mesi estivi, oltre che come supporto durante le
attività di gioco ha aiutato nei momenti di riordino e di aggregazione come la festa o le uscite sul
territorio. Ci auguriamo di poter ripetere l’esperienza e di realizzare nuovi progetti e collaborazioni
in questo senso.
Crediamo in quello che facciamo e a nostro parere la società ha bisogno di noi: un luogo” OLTRE
LA SCUOLA” dove bambini e ragazzi possano stare insieme, per crescere, consapevoli a rispettosi
di tutto ciò che ci sta intorno.
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